
La
llal I)èvero

l-a Dèuero è rna oalle oltremodo
i leressanle: sia sotlo il proflo ni'
neralogico sia sotto il profilo petro-
grafico geologico, tettonico, e natu-
ralistico.

Essa è una oalle che si apre da
prima Derso Nord-Ouest e piega, poi,
uerso Nord-Est, sulla destra orografi-
ca della oalle Antigorio lNouara).

ln questa zona, le aarie fald.e del-
le Alpi Penninirhe. e più precist-
mente il sistena di lalde che forma-
no i aari ricoprimenti della zona
Sempione-Ticino, soiluppano in grat
parte le loro lorme.

Si banno, così, una grandiosa gam-
na di tipi litologici della più so:-
riata origine: da tipi di età meso-
zoica (gneiss, para-gneiss) ad altri
meno antichi, come lc dolomie lrias-
siche e i calcescisti granatileri del
Lias.

Qaeste lalde alloctone, cioè che
sono ,eflute da uia, poggiaflo sullo
zoccolo granitico, cbe, a mo' di cu-
pola, alliora alla " finestra " di Cro-
do - Verampio in uall'Antigorio.

È, cbiamata " fnestra", percbè
questo allioramento granitico dà ue-
ramente modo di uederc come, par-
tendo da esso, letlonicamente siant
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scìoolate, sourapponendosi in sincli-
nale con andamento elissoidale, tut-
te le altre lalde.

Procedendo d.al basso urso I'alto
trot)iat o in sinclinale: la I lalda tt
" ricoprimento di Antigorio ". Esse
ba il nucleo di ortogneiss di età me-
sozoica, il qaale è auuolto da una
crosta, se uogliamo dire, di rocce se'
dimentarie spesso prolondamente
melamorlosate di età triassica, a loro
t)olta amnantate da altre rocce sedi-
me tarie nolto laminate: i calcescili
liassici.

La ll lalda o " di l,ebendun ".
Q esta sourasta la prima ed ba il nu-
cleo di paragneiss mesozoici ed. è sc-
parato dal primo scorrirnefito tramite
calcescisti e dolomie triassiche.

Tra qresta lalda e quella cbe la
sot)rusta, si trooa la lormazione delle
pieue verdi.

Qaesta lormazione è lormata do.

un complesso di rocce eruttiue ba-
siche, le quali, a secondo della loro
fialura, sono stale metamorlosate in
serperrtine, orneblenditi, e, qaando
sorlo state oggetto di azioni mecca-
nicbe in prasiniti, scisti anfibolici,
cloritoscisti, talcoscisti, con, spesso,
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passaggi gradaali da un tipo all'al-
tro.

La lll falda o " del Monte Leo-
ne - Ofenborn ". Essa è sourascorsa
sulla Il lalda ed è lormata da rocce
gneissiche spesso a grarra piultosto
, in ta.

Ed, infine, qrcst'ultima, è stata
ricopelta da ana lY zolla La talda
del Gran San Bernardo, lormata da
scisti cristallini. Questo ricoprimen-
to, però, in ual Dèuero si troua solo
qua e là in ristretti lembi sulle cime
piìr alte.

Gli scisti cristallini cbe in ual Dè-
uero abbondano. hanno an'origine di
dillicile interpre t azione: Ie rocce pri-
marie da cui sono state originate,
hanno subìto, prima, processi tnetu-
morfici, poi, altri, ancora, dinamo-
metamorfici che banno cancellato,
nella maggior parte dei casi, ciò cbe
è stato della loro natura originaria.

Dal loro aspetto si nota che si
passa da tipi a grana grossolana con
struttura porfiroide, oue leldspato,
plagioclasio acido (albite), qurzc
claslico con biotite, e, oue è maggio-
re la laminazione, la muscouite, sono
i minerali predominanti, a tipi più
laminati a grana minata con il pla-
gioclasio albitico predominante. E,
irfine, oue ancor più banno sabito
aiolente azioni meccaniche, si hanno
tipi micascisto-granatileri, ooe la bio-
tite e la muscouite sono i minerali
predominanti.

Inleressante, e ciò ancor più Per
il collezionista di rninerali, è notare
cbe quando queste rocce hanno su-
bìto delle uiolentissime azioni dina-
mometamorfirbe e in esse è presente
il titanio, questo si rinriene, spesso,

come biossido.

Ciò si rcùfica nei micascisti gra-
natileri a biotite nei punti di nag-
giore attito, in una pasta clastica a
cemefito o quarzoso o calcico. ln essi
il titanio si rinuiene sotto loffna di
rutilo ancbe sagenitico; mentre nellc
litoclasi dello gneiss ninùo, esso è,
spesso, sotto lorma di anatasio o di
brookite; e, infine, apparc lrequen-
temeflte, cofie silicato titanite nelle
litoclasi dello gneiss a grana gtosso-
lana.

Abbiano Disto q anto complessa
sia la tettonica di questa inleressdn-
tissima ualle ed ad essa sia legat.l
fla garnma così uasta di tipi litolo-

gici, e, ora aedremo cbe in queste
rocce si lrouano dìoersissime specie
di minerali, alcane di q esle interes-
santissime e rare, mentre altre di
in t ere s s e coll ezionis tico.

A questo punto è naturale cbe citi
alcani tra i aai stadiosi che banno
descritlo qaesla zofia e studiato i »q-

ri minerali che in essa sono stali rin-
oenuti: ad A. Bianchi si deue la de-
scrizione e lo studio di ilmenite
(1914), ratilo (1915), titanite, quar-
zo, andradiie, epidoro (in 4 pubbli-
cazioni d.el 192)\, dei minerali d.ei

calcescisti ( 1924 ). e dell'apatit:
(1929\: all'Azzini: I'ad.riaria e l' '
bite (1932); a L. Magistretti alcane
località per I'ottaedrite (195)); a

G. Scaini: rutilo e cianite (1956\:
c S. Graeser: si deoe lo studio dei
dtre nuoui minerali: la calarsite e la
asbecasite 11966); ad A.G. Roggia-
ni: due noteaoli laoori nineralogici
(1968, 1969); a G.B. Casti+lioni: Io
st dio geo-petrografrco (1956, '58\.

Nella I Éalda si rinuengono a Ba-
ceno in località " stretta di Cuggi
ne", nei misascisti granatiferi: quat
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zo, clorite, rutilo, ematite, tormali
na, epidoto. Presso Ie Prime case di
Crino, localitò tticino a Baceno, in
una orneblendile interrulata nei mi'
cascisti granatileri: clorite, albite,
quar:o. ilmenite, ottaedrite, pirite'
siderite, limonite.

Nella lI falda si rinoengono nci
calccscisti della ual di Agaro: pir'
rotina, pirite, marcasite, quarzo, ru-
tilo sagènite, calcite. Al lagbetto di
Buscagna, ix ual Bascagna, nei cal-

cescisii: nttllo. Nei micascisti dellc
pendici del Pizzo Cazzola, presso il
Passo Buscagna, raggiungibile se-

guendo la dorsale cbe seParu la ual'
le Bascagna dal oallone di Bodolero:
rutilo. Nelle immediate oicinanze di
qrrcslo giacimefito: cianite. A monte
del lago di Codelago, nei misascisti
granatileri: grossularia. Nella dolo-
mia triassica in loc. Passo dell'Arbo-
la, esisle an'antiru miniera, la cui
mineralizzazione è costituita da: gt-
lena, barite, tormalina, pirite, quar-
zo, dolomite. flogopite, calcopirite,
muscovite, cerussite, tetraedrite, ca1-

cite, adularia.
Nel contatto tra le rocce uerdi e

lo gneiss /el III ricoprimento: aI
Passo dei Laghi, tra Ia Rossa e Nord-
Est del lvlonte Ceruandone: epidoto,
titanite, albite, leptoclorite. .41 pas-

so del Forno, presso la cima del-
I'Arbola: i precedenti plà diopside,
adularia, bissolite. Al Monte Cerual-
done, uersante Est e uersante Nord-
Est: i preced.enti, piìt calcite, asbe-
sto. Al Monte Ceruandone, uersan-
te Sud: i precedenti, pià desmine.
leptoclorite. ln una roccia anf.boli-
tica xello gnciss del Monte Ceroan-
done, loc. Passo dei l-aghi: albite,
titanite.

Nelle rocce vetdii alla Punta del-
la Rossa, sul oersante settentrionale
nella serpentina: granato andradite.
AI oasso della Rossa. caua di amia*
to à q. 2581. sotto il Passo dei Lr-
gbi: amianto a 6bra lunga, calcite,
andradite. Alla Punta della Rossa,
canale Sutl'Ouest, nella roccia dial-
lagico-serpenlinosa idrossiapatite, ti-
ranite, biotite. granato, bustamite,
ilmenite. Al Passo della Rossa, e
Sud, lungo il oersante della Punta
della Rossa e a Sud,lango il oersan'
te della Punta Marani; oltre i preca-

denti: qrarzo, talco, attinolite, orne-
blenda, bissolite, tremolite, epidoto,
miche, tormalina, rut ilo, ematite,
calcite. ,4/ Monte Cetuandone, nci
I alcoscisti: actinolite.

Nel III ricoprimento o " del Mon-
te Leone ": in loc. Punta dell'Arbo-
la, nel circo roccioso meridionale sul
oercante italiafio sottostante i gbiac-
ciai dell'Arbola e del Forno, nello
gneiss: anatasio. Alla Panta dell'Ar-
bola, a q.2990, quasi sulla uesia
rocciosa cbe separa il gbiacciaio dcl
Forno dal Walschen Olen, nelLo
gneiss cristallino, inoltrc: qtatzo, al-
bite, clorite, adriaria, zeoliti. ln ualle
Buscagna, nello qneiss: muscovite.
quarzo, calcite, albite. Al Passo di
Boccareccio, nello gneiss: adularir,
anatasio, calcite. epidoto. granati
bruni, magnetite, quarzo anche afiu-
micato, pirite, rutilo, tormalina.
shòrlite. Al Monte Forno, nello
gneiss, oltre ai precdeenti rnineraii,
escluso l'anatasio, granato, rutilo, sl
trcoat tit^Dite, clorite, ematite, pe-
riclino, ilmenite. Al Monte Minoia.
nel denito di falda: adularia, quar-
zo anche aflumicato. calcite, pirite.
ilmenite. Alla Pmta dell'Arbola, nel
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costone cbe scende Derso Sud. e costi-
tuisce la linea di confine: albite,
muscovite, anatasio. Punta dell'Ar-
bola, oersante Sud e uersante Es!.
nello gneiss cbe si la piìt acido: qtrat-
zo, clorite, ematite, anatasio, adula-
ria, stilbite, heulandite, cabasite, mu-
scovite; nello gneiss granitico, oltre
ai precedenti: albite, periclino, tita-
nite, epidoto, talco, granato, calcite,
dolomite, epatite. Al Passo del For-
no, nello gneiss'. titanite, quarzo, pe-
riclino, albite, adularia, stilbite, heu-
landite. ,4/ Monte Ceruandone ai pit-
di del \enonte occidentale, nello
gzeiss: asbescasite, caf arsite assor i,t-
te a quatzo, magnetite, apatite, an,r-
tasio, fluorite, e inoltre: adularia,
ematite, tormalina schòrlite, musco-
vite, pirite. Al Monte Ceruand.onc,
uersante Nord.-Est, cofie sopra, e-

scluse la asbescasite e la cafarsite.

Quest'ultina è slal(t rinuenuta, in-
L'ece, anche nel tersante italiafio o-
tientale, associata ad azzurrite, mrr-

lachite.

Q esra srapenda cerchia di monli
che circond.ano le ualli Deoero e Bu'
scagna, oltre a presefitare url ,\ote'
uole interesse scientifico, offrono la
occasione di effettuare delle belle a-

scensioni a passeggiatc ad alpinis!i
puri o meno... Ai più pigri si offrono
delle stupende loreste di larici e abe'
ti, tloue qua e Ià spuntano luori filoni
e rtloncelli d.i quarzo nei para'gneiss.
che non sono afratlo a»ari di regalara
qualrhe bel cristallo ed ai Più lort*
ìmti ed insistcnli. anche cristallini rli
rurilo, /i albite. e /i muscovitel
mentre ai pigrissini, regala: il dolce
cinguettio degli uccelli; il lruscio del
t,ento cbe aciarezza lieue i rami d:i
larici e riemPia ogni dooe del loto

delicato, resinoso, proluno; I' ab-
brcnzatura del tiepido sole d'alta
montagna, e pelchè no? Le sqaisite
trote, che guizzano rupide, nelle cri-
slalline e gelide acque dei suoi innu.
mereaoli e canori ruscelletti, cbe di
masso in masso, in atgefltee cascate
e cascatelle, sciuolaÌro rupide a ualle,
o tranq*ille, riposano nei oari laghet-
ti cbe scintillano nelle sae concbe
glaciali; e a sera, ,rell'aria linpidis-
sima, ha modo di osseroare il sole
cbe coi saoi ultimi raggi la iflettere
,li luce adamantina i ghiaeciai del
Helsenhorn. prima di scomparire e

lasciare poslo, aia ùa cbe si la notte,
ad un magnifico cielo stellato.

E' ueramenle un luogo irrcarrtero-
le cbe rienpie lo spirito di ognuno
di un prolondo sentiuento di oera
pace: qaella che alberga nell'animo
delle persone sensibili e serrrPlici.
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